
           

COPIA 

 

 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

N.:   123 

del 15/05/2017 

 
 
 

Oggetto: Servizio  di  Pulizia  del  palazzo  Comunale  - Aggiudicazione 
definitiva. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SEGRETERIA 



           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- Che con D.G.C. n. 21 datata 6 marzo 2017 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto del 

servizio di pulizia del Palazzo Comunale 2017 demandando nello stesso provvedimento al 

Responsabile del Servizio Segreteria, l’indizione della gara e ogni successivo adempimento 

necessario per l’affidamento; 

 

- Che con determinazione a contrarre n. 72 del 14 marzo 2017 del Responsabile del Servizio 

Segretaria è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura telematica di acquisizione di servizi 

sotto soglia, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  per l’affidamento del 

servizio in oggetto, ai sensi di quanto è previsto dagli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95 comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso 

l’invio di una richiesta nell’ambito del portale del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.) - RdO n. 1527382 verso cinque ditte iscritte al Bando “SIA 104 – 

Servizio di pulizia e di igiene ambientale”; 

 

- Che l’importo annuale a base d’asta è stato fissato in Euro 23.000,00 più Euro 500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  I.V.A.; 

 

VISTI: 

1) I verbali di gara datati 6 aprile 2017 e 4 maggio 2017 allegati alla presente determinazione sotto la 

lettera «A»- «B»-, per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Che dai predetti verbali risulta in particolare quanto segue: 

- sono stati invitati tramite il portale AcquistiinretePA numero 5 concorrenti; 

- entro il termine delle ore 13.00 del giorno 8 marzo 2016 sono pervenute attraverso la piattaforma 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) numero 2 offerte concorrenti; 

- sono state ammesse numero 2 offerte valide; 

3) Che dalla graduatoria generata automaticamente dal sistema della piattaforma MEPA denominato 

“Riepilogo Esame Offerte” allegata al verbale di gara n. 2, l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’Ente Appaltante – dopo verifica dell’anomalia riscontrata - risulta quella presentata dalla Ditta 

GRATTACASO s.r.l. con sede in SAVONA – P.zza Guido Rossa 6/2  con un punteggio massimo 

conseguito di 99,50punti; 

 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso: 

- richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on line); 

- richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo; 

- visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona; 

- certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

 

RILEVATO che la lettera di invito non prevedeva specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicatario, in quanto iscritto al Mercato Elettronico per la categoria 

di prodotto oggetto dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto 

regolari; 

- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione 

all’oggetto del contratto in quanto presenta un prezzo congruo rispetto a quello posto a base di gara; 

 



           

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione alla Ditta GRATTACASO s.r.l. di SAVONA per l’importo 

contrattuale di € 19.028,80 + € 500,00 per oneri di sicurezza e I.V.A. per un importo totale complessivo 

di € 23.825,14, approvando la proposta risultante dai verbali datati 6 aprile 2017 e 18 aprile 2017; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo degli accertamenti espletati in capo alla Ditta GRATTACASO s.r.l. di 

SAVONA agli atti del fascicolo di gara e precisamente: certificato pervenuto via PEC dal Casellario 

Giudiziale in data 14 aprile 2017 (ns. Prot. n. 4072/2017), DURC online n. Prot. INAIL_7137412 

rilasciato il 12 aprile 2017, visura camerale CCIAA delle Riviere di Liguria datata 14 novembre 2016, 

dichiarazione attestante la regolarità della Ditta nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ns. Prot. n. 4917/2017; 

 

DATO ATTO che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7; 

 

VISTI INFINE: 

- gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 153, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000 

s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- le regole del sistema di E-PROCUREMENT della P.A. allegate al bando di abilitazione “SIA 104 – 

Servizi di pulizia e di igiene ambientale” pubblicato nell’ambito del portale MEPA-CONSIP; 

- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio n. 9 del 14 giugno 2016; 

- l’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 a s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara datati 6 aprile 2017 e 4 

maggio 2017 riguardante la procedura di RdO su MEPA-CONSIP n. 1527382 per l’affidamento del 

servizio di pulizia del Palazzo Comunale per la durata di un anno (Allegati A - B). 

 

2) Di aggiudicare tramite MEPA, l’appalto del servizio di Pulizia del Palazzo Comunale Anno 2017 alla 

Ditta GRATTACASO s.r.l. con sede in SAVONA – P.zza Guido Rossa n. 41/3 per un importo 

annuale offerto di € 19.028,80 oltre oneri di sicurezza di € 500,00 e I.V.A. 

 

3) Di dare altresì atto che l’importo orario fissato per ogni intervento straordinario nell’offerta 

economica presentata dalla Ditta aggiudicataria provvisoria – così come stabilito all’art. 5 del 

capitolato d’appalto – è di Euro 17,50 oltre I.V.A. 

 

4) Di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul 

possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti. 

 

5) Di dare atto che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, secondo le modalità indicate negli atti di 

gara. 

 

6) Di svincolare le cauzioni pari al 2% e/o eventuali riduzioni a norma di legge della somma a base 

d’asta, presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in base alle modalità con le quali le stesse 

sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie del servizio in oggetto lo svincolo 

verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta 

aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente a seguito di presentazione da parte della stessa, di 

una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

7) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante la forma della corrispondenza commerciale 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedura negoziata, in modalità 



           

elettronica nel rispetto delle procedure dettate dall’art. 53 delle Regole del Sistema di E-Procurement 

della Pubblica Amministrazione Consip s.p.a.. 

 

8) Di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento relativamente al servizio 

di pulizia ordinaria di € 23.825,14 (IVA  e oneri sicurezza inclusi) – verrà imputato al Capitolo 

1124/3 del Bilancio d’Esercizio 2017 che offre sufficiente disponibilità e la restante somma nel futuro 

Bilancio 2018 ivi incluso il servizio di pulizia lavori straordinari a chiamata quantificato per € 17,50/h 

oltre I.V.A. per una spesa presunta di € 1.500,00. 

 

Cavallermaggiore, lì 15 maggio 2017 
 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     PER IL SERVIZIO SEGRETERIA 

                f.to (Federica Dott.ssa MEINERI) 

 

per  VISTO E FAVOREVOLE PARERE 

                    IL SINDACO 

       f.to (Davide SANNAZZARO)  

 

 

 

 

              

 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell’impegno di spesa agli Interventi – 

Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000 s.m.i. 

 

Cavallermaggiore, lì 15 maggio 2017 

 

       IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 

                     f.to (ALTINA Caterina) 

 

              



           

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 

del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Cavallermaggiore lì, 23/05/2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MEINERI Dott.ssa FEDERICA 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale conservata agli atti. 

 

Cavallermaggiore lì, 23/05/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MEINERI Dott.ssa FEDERICA 

 

____________________________ 

 

 


